
VOLLEY � In serie B1 femminile seconda salvezza consecutiva per la formazione genovese, reduce da una serie di risultati davvero eccellenti

Serteco, miracolo costruito in difesa
Il coach Repetto felice: «Senza giocatrici fortissime in attacco la compattezza era indispensabile»

on c’è ancora la matematica, ma la
Serteco Aacv ha virtualmente con-

quistato la salvezza e l’anno prossimo
disputerà nuovamente il campionato di
serie B1 femminile. Decisivo è stato l’ul-
timo successo a Legnano in quattro set,
il terzo in trasferta, che ha consentito
alle genovesi di risalire al nono posto in
classifica.

Dieci sono ora i punti di vantaggio pro-
prio sulle milanesi del Legnano che
quando mancano cinque giornate alla
fine costituiscono un van-
taggio più che considerevo-
le. «Anche quest’anno
abbiamo fatto il miracolo –
dice il tecnico Paolo Repet-
to – Abbiamo avuto diversi
problemi, eravamo partiti
con una palleggiatrice diver-
sa, ci abbiamo messo un po’
di giornate per amalgamar-
ci. Alla fine credo che la sal-
vezza sia il giusto premio
per l’impegno che ci hanno messo le
ragazze».

Il gioco di squadra, la difesa e il servi-
zio sono state le armi in più della Serte-
co. Anche l’anno scorso la squadra
genovese aveva espresso queste carat-
teristiche che costituiscono il credo pal-
lavolistico dei due tecnici Paolo Repetto
e Mauro Pastorino. «In questa pallavolo
vince chi sbaglia di meno – continua
Paolo Repetto – Avere una difesa solida
e compatta è indispensabile per ottene-
re buoni risultati soprattutto se non si
hanno atlete fortissime in attacco.
Anche quest’anno le ragazze hanno
lavorato molto bene nella correlazione
muro-difesa e anche la battuta ci ha dato
un grosso aiuto in particolare nelle gare
in casa».

La Serteco ha fatto dal PalaDiamante
la sua roccaforte. Oltre il 70% dei punti
conquistati dalle genovesi sono arrivati

N nel palazzetto di Bolzaneto dove il pub-
blico è sempre numeroso e partecipe.
«E’ stato così un po’ per tutte le squadre
– commenta il direttore sportivo Gian-
luigi Ivaldi – Anche per questo motivo
abbiamo sofferto così tanto in trasferta.
In casa le squadre giocano tutte meglio,
riescono ad esprimere una pallavolo più
aggressiva. Fuori casa, per vincere ci
vuole personalità ed esperienza».

Nella “nuova” Serteco ci sono diverse
giovani atelte che si stanno ritagliando

uno spazio importante. Se
poi si nota che molte di que-
ste sono genovesi o liguri i
dirigenti della Serteco non
si può che essere contenti.
«Perseguiremo questa stra-
da anche in futuro – conclu-
de Ivaldi – Vorremmo avere
un sestetto sempre più gio-
vane, con ragazze genovesi
o liguri. E’ ancora presto per
parlare dell’anno prossimo

ma sicuramente faremo le nostre rifles-
sioni e proveremo a migliorarci».

Indubbiamente l’addio della Cosenti-
no ad inizio anno ha cambiato non poco
i progetti di una squadra che avrebbe
potuto fare molto di più senza nulla
togliere alla brava Guglielmetti che, per
la prima volta in B1, ha disputato un otti-
mo campionato.   

Dopo la sosta di Pasqua per le genove-
si due sfide stimolanti con le prime due
della classe: Crema al PalaDiamante e
Flero fuori casa. Le ragazze della Serte-
co proveranno a togliersi qualche bella
soddisfazione in particolare quelle gio-
vani come Spirito, Kotlar, Delfino e
Serando, per citarne alcune, che stanno
crescendo gara dopo gara e che saranno
con ogni probabilità il punto di parten-
za per la prossima stagione delle bianco-
amaranto.

PAOLO NOLI

Il baratro
è distante

ben 10 punti

Dopo Pasqua
due partite
stuzzicanti

Giulia Kotlar e Daniela Foniciello guidano il muro della Serteco Aacv

Tranquille
Salvezza ipotecata. A cinque
giornate dalla fine i dieci
punti di vantaggio sulla
terz’ultima, il Legnano, sono
un vantaggio rassicurante
per la Serteco che ormai
“vede” la salvezza conside-
rato anche che all’ultima
giornata ospita l’Orago,
fanalino di coda del girone

Roccaforte
PalaDiamante roccaforte.
Solo tre sconfitte subite in
casa dalla squadra genove-
se con Monza, Ornavasso e
Flero, ben sette successi,
tutti prima del tie break,
ventun punti realizzati,
almeno un set conquistato
in ogni gara. Sono numeri
importanti quelli ottenuti
dalla Serteco fra le mura
amiche.

Che baby
Giovani super. Il libero Ste-
fania Serando, la centrale
Giulia Kotlar, le schiacciatri-
ci Ilaria Spirito e Andrea Del-
fino sono le giovani più inte-
ressanti della Serteco Aacv.
Cresciute molto nel corso
della stagione sono atlete su
cui la società vuole puntare
per il futuro. L’obiettivo è
costruire una rosa sempre
più giovane e con molte
atlete del territorio.

DIETRO LE QUINTE

BASKET � In serie C regionale, nell’ultima tappa della regular season, Rapallo e Psl Sestri non compiono il miracolo. Nessuna sorpresa sugli accoppiamenti della seconda fase

Qualche segnale di ripresa
dal Cogoleto e dalla Vis

olo l’ala Strada del Follo,
miglior realizzatore a

quota 26, sembra non risen-
tire di questa improvvisa
allergia primaverile al cane-
stro. 

Polveri bagnate per tanti
altri giocatori. Soltanto il
rientrante Moreno, subito
decisivo per le sorti di Sarza-
na, e la guardia Innocenti
hanno raggiunto quota 20. 

Bene i giovani chiavaresi
che, in casa della prima della

S classe, hanno reagito all’im-
barcata iniziale e hanno poi
tenuto il campo con onore
per tutti i quaranta minuti.

Classifica stagione rego-
lare: Follo 46; Sarzana 44;
Pool 2000 Loano, Spezia 42;
Cus 34; Granarolo, Italiana
Assicurazioni Rapallo 32;
Aurora Chiavari 24; Pro Rec-
co, Imperia Linfa TV 16; PSL
Sestri 14; Villaggio Auto-
chiavari 10; Vis 8; Prosciutti
Salvo Cogoleto 4.  

I TABELLINI � Il rapallese Innocenti è stato l’unico, in ambito genovese, a raggiungere quota 20, ma la graduatoria dei tiratori scelti è dominata dai cestisti dello Spezzino

I giovani dell’Aurora Chiavari
non deludono contro la capolista

Matteo Larconetti, un genovfese che si fa
valere anche a Sarzana

POOL 2000 LOANO 75 

*CUS 55
17-9; 16-19; 21-17; 21-19
� CUS: Capecchi 5, Toselli, Gazza-
no 13, Nasciuti 9, Bo 7, Lotti
2, Bosche 6, N’Baye 4, Masnata 4,
Bestagno 5. All. Maestri-Pansolin.
� LOANO:
Ciarlo 11, Cainero 11, Scala, Bovone
6, Pené 14, Di Palma, Bussone 7,
Mangione 10, Volpi 9, Mozzi 7. All.
Costagliola.

SARZANA 76

ITALIANA ASS. RAPALLO  68 
14-18, 20-16, 21-9, 21-25
� SARZANA: Barbieri n.e. Moreno
20, Arena 8, Rocca 8, Stagnari ne,
Dell´Innocenti 8, Tesconi 8, Bertolo-
ni 8, Larconetti 13. All. Gallerini.
� RAPALLO: Innocenti 20, Salami,
Figallo 8, Poli 4, Pieranti, Arata 7,
Bacigalupo 6, Stagnaro 19, Luon-
go, Gardella 4. All. Marenco - Pizzo-
nia.

GRANAROLO 57

*VIS 52
12-10, 14-6, 15-21, 16-16
� VIS: Baiardo Giacomo 4, Costan-
tini 4, Dellepiane ne, Vannucci ne,
Mazzolino 3, Dagnino 8, Tarantino

essuna sorpresa nell’uovo del-
la serie C regionale di pallaca-

nestro, anche se, a ben guardare,
un flebile messaggio arriva dal

basso, dalle due
squadre che sicura-
mente partecipe-
ranno ai playout per
non retrocedere: la
Prosciutti Salvo
Cogoleto ha conqui-
stato il secondo
referto rosa a spese
dell’Autochiavari
Villaggio, mentre la
Vis ha impegnato

fino all’ultimo possesso Granaro-
lo.

L’ultima giornata di stagione

N regolare ha certificato il primato
solitario di Follo, ha poi confer-
mato Loano unica intrusa nel ter-
zetto spezzino e ufficializzato nel
turno preliminare gli incroci Gra-
narolo (sesto) - Psl Sestri e Italia-
na Assicurazioni Rapallo -
Imperia (i rapallesi hanno chiuso
al settimo posto per differenza
canestri sfavorevole nello scon-
tro diretto). 

Il quadro dell’aperitivo dei pla-
yoff veri e propri, che si giocherà
subito dopo Pasqua con la formu-
la dell’andata sul campo della
squadra peggio classificata, ritor-
no e differenza canestri, era già
abbozzato con Cus-Villaggio e
Aurora Chiavari-Pro Recco.

NEL WEEKEND. In una parti-
ta dagli scarsi contenuti agonisti-
ci, ininfluente per entrambe le
formazioni, la Prosciutti Salvo
Cogoleto dimostra di sapere
ancora vincere: non accadeva dal
lontano 18 ottobre, quando i
ragazzi guidati da coach Zanetti si
erano imposti 70-61 sulla Vis. 

Proprio la formazione genovese
ha fatto faticare sul proprio cam-
po di gara il Granarolo, che ha
così dovuto darci dentro fino
all’ultimo giro di lancette per
strappare i due che valgono il
sesto posto. 

Nelle file dei padroni di casa
bene Gotta, mentre fra gli ospiti
in evidenza Cicarelli, al suo mas-
simo stagionale. 

Gli universitari si sono arresi al
Pool Loano non senza lottare:
Passariello si è presentato sul par-
quet nell’inedita veste di medico
sociale, dopo pochi minuti si è
infortunato nuovamente alla

spalla Andrea Toselli, tenuto così
precauzionalmente a riposto nel
resto della gara. 

SPERANZE FINITE. Si gioca-
vano ancora molto, ma hanno
visto frustrate le speranze di vit-
toria corsara, l’Italiana Assicura-
zioni Rapallo e il PSL Sestri. 

I ruentini erano in scena a Sar-
zana, e vincere avrebbe significa-
to mantenere la sesta piazza. 

I genovesi invece andavano alla
volta di Imperia con la speranza di
vincere ed evitare di chiudere
all’undicesimo posto, posizione
assai sgradita perché, in caso di
sconfitta nel preliminare di pla-
yoff, significa playout contro
Cogoleto. 

Niente da fare, infine, per Pro
Recco e Aurora Chiavari, impe-
gnate a Levante rispettivamente
contro Spezia e Follo: le due com-
pagini del Tigullio si ritroveranno
di fronte subito dopo Pasqua.

FEDERICO GRASSO

Cus-Villaggio
e Aurora

col Recco

Il Granarolo
abbinato

ai sestresi

Cicarelli del Granarolo

3, Gorziglia 6, Giovarelli 11, Gotta
14. All. Casella - Catanzaro.
� GRANAROLO: Calabrese 4, Misu-
rale 1, Mortara 3, Cicarelli 17, Ardini
11, Grasso, Parentini 10, Bernardel-
lo 6, Camia 3, Casanova 2. All. Caor-
si - Pitzalis.

FOLLO 77

AURORA CHIAVARI 52  
29-4, 11-24, 20-11, 17-13
� FOLLO: Carpani 10, Seminara 15,
Fontana 26, Orsini, Bambini 6, Bruni
2, Bellavista 12, Battista 4, Lo Torto,
Benevelli 2. All. Bonanni
� AURORA: Vercellotti 15, M.
Sciutto 3, Podestà 11, Stefani, Car-
ta 3, Tealdi 11, Mortara 6, Parodi 1,
A.Sciutto 2, Chiartelli. All. Pecceril-
lo
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